
PROVINCIA DI NUORO

ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E VIABILITA’ –SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 160 DEL 28/02/2022

OGGETTO: Verifica  di  assoggettabilita'  a  Valutazione  Ambientale  Strategica 
(VAS),  ai  sensi  dell'art.12  del  D.Lgs.  152/06  e  ss.mm.ii.,  della 
Variante  attuativa  al  Piano  Regolatore  Generale  Industriale. 
Proponente  Consorzio  Industriale  dell'Ogliastra.  Dichiarazione  di 
non assoggettabilita'.

IL DIRIGENTE 

richiamati:

 il  decreto  dell’Amministratore  Straordinario  il  decreto  n.  37/2021  dell’Amministratore 
Straordinario con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore 
Ambiente, Territorio e Viabilità;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  1025  del  03.11.2021,  con  la  quale  è  stata  prorogata 
all’arch. Maria Laura Del Rio la Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente della Zona 
Omogenea dell’Ogliastra;

dato atto che la Responsabile del Procedimento è l’arch. Maria Laura Del Rio, nella sua qualità di 
posizione
organizzativa;
visti:

 la Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  27  giugno 2001,  n.  2001/42/CE, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, ed in particolare 
la  Parte II, recante  “Procedure per la  Valutazione  Ambientale  Strategica (VAS),  per la 
Valutazione  d’Impatto  Ambientale  (VIA) e  per l’Autorizzazione  Ambientale  Integrata 
(IPPC)”;

 L.R.  12  giugno 2006,  n.  9,  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  agli  enti  locali”,  ed  in 
particolare l’articolo 49, così come modificato dall’art. 5, comma 19, della L.R. 5 marzo 
2008, n. 3, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
(Legge  finanziaria 2008)”, che conferisce alle Province le  funzioni amministrative  relative 
alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;

 L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”;

 le Direttive per lo svolgimento delle procedure di  valutazione ambientale  approvate con 
DGR n. 34/33 del 07.08.2012;

 la  L.R.  11  gennaio  2019,  n.  1  “Legge  di  semplificazione  2018”  di  modifica  della  L.R. 
45/1989;

richiamata la richiesta del Consorzio Industriale dell’Ogliastra, ns prot. n. 413 del 25.02.2021, così 
come integrata con nota ns prot.  n. 24299 del  21.12.2021, con la quale si  chiedeva la verifica di  
assoggettabilità alla VAS della Variante attuativa al Piano Regolatore Generale Industriale;
richiamata la nota ns prot. n. 558 del 12.01.2022, con la quale il Servizio Ambiente ha avviato la 
procedura  di  verifica,  inviando  alle  Autorità  ambientali  la  richiesta  del  Consorzio  Industriale  
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dell’Ogliastra e il relativo link per la visualizzazione della documentazione;

dato atto  che  alla  scadenza  dei  trenta  giorni  previsti  per  l’invio  di  pareri  e/o  osservazioni  sono  
pervenute  le  seguenti  osservazioni,  che  si  intendono  integralmente  richiamate  anche  se  non 
materialmente allegate:

 Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di 
Lanusei, ns prot. n. 1295 del 24.01.2022; 

 RAS, Servizio del Genio civile di Nuoro, ns prot. n. 1779 del 31.01.2022;

 RAS, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, ns prot. n. 2613 del 11.02.2022;

 RAS, Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, ns 
prot. n. 2634 del 11.02.2022;

richiamata la nota del Servizio Ambiente ns. prot. n. 2641 del 11.02.2022 con la quale i pareri sopra 
richiamati sono stati trasmessi al Consorzio Industriale dell’Ogliastra;
dato atto che poiché la variante proposta interviene in area già edificata e infrastrutturata, prevedendo 
tipologie di interventi conformi a quanto già disciplinato nel piano esistente, non si rilevano aspetti  
indagabili ai fini della valutazione degli impatti ambientali;
evidenziato che il Consorzio Industriale dell’Ogliastra dovrà comunque:

 acquisire gli eventuali parere e/o nulla-osta dovuti da Enti terzi, per la corretta conclusione 
dell’iter di approvazione della variante proposta;

 rispettare le osservazioni e/o prescrizioni dei pareri sopra richiamati;
dato atto che il presente atto è conforme agli esiti istruttori;
accertata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e del vigente 
Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e in relazione alle sue competenze; 

DETERMINA

1. di  esprimere,  ai  sensi  dell’articolo  12  del  D.lgs  152/2006  e  ss.  mm.  ii.,  la  non 
assoggettabilità alla VAS della Variante al Piano Regolatore Generale Industriale proposta 
dal Consorzio Industriale dell’Ogliastra;

2. di  atto che poiché la variante proposta interviene in area già edificata e infrastrutturata,  
prevedendo tipologie di interventi conformi a quanto già disciplinato nel piano esistente,  
non rilevando aspetti indagabili ai fini della valutazione degli impatti ambientali;

3. di  richiamare  le  prescrizioni  delle  seguenti  note,  che  si  intendono parte  integrante  e  
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate:

a. Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di 
Lanusei, ns prot. n. 1295 del 24.01.2022; 

b. RAS, Servizio del Genio civile di Nuoro, ns prot. n. 1779 del 31.01.2022;
c. RAS, Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, ns prot. n. 2613 del 11.02.2022;
d. RAS, Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, ns 

prot. n. 2634 del 11.02.2022;
4. di dare atto che la presente determinazione è espressa esclusivamente ai sensi e per gli 

effetti  della  verifica di  assoggettabilità alla  VAS e sono fatte  salve le altre eventuali 
autorizzazioni, pareri, concessioni, e qualsiasi altro atto e/o titolo autorizzativo, previsti e 
prescritti dalla normativa vigente;

5. di disporre:
a. che il Consorzio Industriale dell’Ogliastra, quale Autorità Procedente, dovrà altresì  

provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 
152/2006  e  ss.mm.ii.,  del  risultato  della  presente  verifica  di  assoggettabilità, 
comprese le motivazioni e i pareri elencati al precedente punto 3;

b. la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo  Pretorio  e  nel sito  web  della 
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Provincia;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all'art.  147  bis,  comma  1,  del  d.lgs.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità  legittimità  e  correttezza  dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del dirigente;

7. di trasmettere il presente atto, unitamente alle richiamate note di cui al punto 3: 
a. al Consorzio Industriale dell’Ogliastra, al fine di consentire la conclusione del procedimento;

b. al  Servizio  SVASI  dell’Assessorato  Regionale  della  Difesa  Ambiente  per  opportuna 
conoscenza.

8. di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

9.  
10.

Il Dirigente

F.toIng. Antonio Gaddeo
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del 
D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445.

Nuoro, 28/02/2022 L’OPERATORE INCARICATO

Valentina Buttu
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